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Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al personale ATA  

Al DSGA  

Al sito  

 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 24 

 

OGGETTO: Strumenti per la didattica a distanza (DAD) - Assegnazione di dispositivi digitali 

individuali agli studenti privi  - DM 187 del 26 marzo 2020 

 

Viste le disposizioni ministeriali vigenti in materia di emergenza sanitaria che consentono alle 

istituzioni scolastiche l’utilizzo temporaneo della didattica a distanza.  

Vista la Nota del MI, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, n. 388 del 

17.03.2020.  

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per  famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica 

da COVID-19”, in particolare l’art. 120, che stabilisce l’assegnazione di dispositivi digitali 

individuali, anche completi di connettività, agli studenti meno abbienti.  

Viste le Indicazioni operative del Ministero dell’istruzione prot. 562 del 28.03.2020  

Visto il Decreto Ministeriale di riparto dei fondi e degli assistenti tecnici a tempo determinato ai sensi 

dell’articolo 120, comma 5 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e misure per l’emergenza n. 187 

del 26.03.2020.  

Tenuto conto dei bisogni a tutt’oggi manifestati da parte delle famiglie e degli alunni, in via 

prioritaria BES, disabili e con DSA, ed in seguito alunni 

- delle classi conclusive del percorso di studio,  

- privi di dispositivi tecnologici  

- in possesso di dispositivo tecnologico condiviso in famiglia .  
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Considerato che tali criteri sono stati condivisi in sede di Consiglio di Istituto, convocato in via 

telematica in data 7 aprile 2020 

Tenuto conto delle rilevazioni effettuate sugli accessi da parte degli alunni alle piattaforme utilizzate 

dalla scuola per la DAD e delle segnalazioni dei coordinatori di classe.  

Considerata la necessità di procedere tempestivamente a supportare i processi di 

insegnamento/apprendimento degli alunni  suddetti  

Vista la determina n. 19, ns. prot. N. 2565 del 21.04.2020 , con cui si è proceduto all’affidamento per 

l’acquisto di n. 10 notebook e n. 3 tablet da destinare alla Didattica a distanza 

 

DETERMINA  

 

L’assegnazione di dispositivi digitali individuali acquistati agli alunni che ne abbiano fatto richiesta 

di un quantitativo di n. 13 NOTEBOOK +3 TABLET  

 

L’assegnazione sulla base dei seguenti criteri:  

- in via prioritaria BES, disabili e con DSA, ed in seguito alunni 

- delle classi conclusive del percorso di studio,  

- privi di dispositivi tecnologici  

- in possesso di dispositivo tecnologico condiviso in famiglia.  

La consegna avverrà nel giorno 4 maggio, grazie all’ausilio dei Sindaci dei Comuni ricadenti nell’IC 

, secondo modalità definite da una apposita circolare. 

 La consegna delle suddette strumentazioni informatiche avverrà con apposita sottoscrizione di 

contratto di comodato d’uso.  
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